A.S.D.
L’ISOLA CHE NON C’E’

NOVEMBRE 2014
Sabato 8 novembre, alle h 17.00, presso il Teatro Giuditta Pasta, in
collaborazione con UNITRE, incontro con Philippe Daverio: “GLI ARTISTI E
LA GRANDE GUERRA”. L’incontro fa parte delle manifestazioni organizzate
dal Comitato Cittadino per il Centenario della Prima Guerra Mondiale.
Domenica 9 novembre, alle h 16.30, presso la Sala Acli in vicolo S. Marta,
secondo incontro del ciclo “Introduzione alla poesia” a cura del poeta Ennio
Abate. Tema del secondo appuntamento “Dal lettore-critico di poesia al
pubblico di massa della poesia”.
Venerdì 14 novembre, alle h 21.00 presso l’Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario, in collaborazione con L’Angolo dell’Avventura “PATAGONIA RAID”,
l’avventura di sei motociclisti attraverso le pampas, le montagne e i ghiacciai
della Patagonia Argentina e Cilena. Proiezione a cura di Antonio Grassia.
Venerdì 21 novembre, alle h 21.00, presso la Sede in via Biffi 5, inizia il
cineforum dedicato quest’anno a Ernst Lubitsch e Woody Allen. Iniziamo con
due film muti di E. Lubitsch: “La bambola di carne” (1919) e “Il ventaglio di Lady
Windermere” (1925). Presentazione e commento a cura di Paolo Colombo e
Giuseppe Uboldi.
Domenica 23 novembre, alle h 16.30, presso la Sala Acli in vicolo S. Marta, si
conclude il ciclo “Introduzione alla poesia” a cura del poeta Ennio Abate:
“Storia e sistemazione critica della poesia del Novecento”. Argomenti trattati
nell’incontro: i movimenti principali del Novecento (decadentismo, futurismo,
ermetismo, modernismo, neoavanguardia); la cesura della tradizione, la “crisi
della poesia”, il fenomeno dei “moltinpoesia”.
Venerdì 28 novembre, alle h 21.00 presso l’Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario, incontro con don Albino Bizzotto, fondatore nel 1985 del
movimento dei “Beati i costruttori di Pace”, sul tema “Come costruire pace in un
mondo di guerre”.
Ricordiamo a tutti gli amici dell’Isola che intendono rinnovarci il proprio
sostegno e apprezzamento che è in corso il tesseramento per il nuovo anno
sociale 2014 – 2015
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